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3 AN.02 Barriera paramassi ad assorbimento di 

energia di V classe ( 2000 kJ ) 

 

- Barriera paramassi in grado di 

resistere all'urto di un corpo roccioso 

animato di un energia cinetica di 2000 

kJ. La barriera  presenta un’altezza 

utile di  5m. 

 La struttura di sostegno presenta una 

altezza utile (dalla superficie del 

basamento di fondazione) adeguata 

all'altezza di intercettazione richiesta, 

ed è formata da puntoni in acciaio Fe 

430, in profilo aperto  (montanti HEA 

160), di peso non inferiore a 30 

daN/m., posti ad interesse di 10m.  I 

puntoni al piede, sono provvisti di una 

cerniera pluridirezionale. 

La struttura di intercettazione è formata 

da rete in fune d'acciaio, conformata in 

pannelli. La rete è del tipo ad anelli, tra 

loro concatenati in almeno 6 punti, 

aventi diametro non superiore a = 

350 mm e costituiti da un trefolo 

continuo avente diametro non inferiore 

a = 11 mm.  Il peso della rete non 

deve essere inferiore a 6.0 daN/mq. 

Il pannello dovrà essere rivestito sul 

lato di monte con rete in filo metallico 

Ø = 3 mm, con maglia esagonale a 

doppia torsione di dimensione 80 x 100 

mm.  

La struttura di collegamento è formata 

da due controventi longitudinali (nel 

piano della barriera ) uno superiore ed 

uno inferiore, e da almeno 4 

controventi di monte e/o di valle.  Le 

funi longitudinali superiori, 

longitudinali inferiori avranno 

diametro minimo 20 mm.  

I dissipatori di energia, questi devono 

essere in grado di consentire un 

allungamento di almeno 100cm e 

devono essere in grado di dissipare 

50kJ. 

- Struttura dì fondazione: i controventi 

sono collegati a monte a degli 

ancoraggi atti a garantire il carico di 

progetto di almeno 350 kN, 

lateralmente a due ancoraggi atti a 

garantire il carico di progetto di almeno 

250 kN. I montanti sono sottofondati 

da una struttura di trasmissione degli 

sforzi al terreno che consenta una 

resistenza al taglio di almeno 150 kN. 

- La struttura di fondazione dovrà 

comunque rispondere alle forze che si 

prevede agiscano durante l'impatto e 

dovrà avere dimensioni adeguate alle 

caratteristiche geologiche e 

geotecniche del sito. 

- Le perforazioni nel terreno di 

fondazione per la realizzazione delle 

strutture di sottofondazione dei puntoni      
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di sostegno e degli ancoraggi di 

fondazione di monte ed alle estremità 

sono di diametro finale non inferiore a 

85 mm e della profondità adeguata a 

contenere le barre o le funi di 

ancoraggio. 

0.- Le funi da utilizzare sono  ad 

anima metallica di tipo a trefoli con 

resistenza unitaria del filo elementare 

di 1770N/mm2 (UNI ISO 2408) 

zincata secondo la ISO 2232. 

- Tutte le parti metalliche esposte 

devono essere protette a mezzo di 

zincatura: a caldo per quanto riguarda 

la carpenteria (spessore 

minimo=75m, UNI EN ISO 1461), a 

bagno elettrolitico per le componenti 

metalliche minori(spessore 

minimo=12m, UNI2081/89). 

-Tutti gli ancoraggi vengono cementati 

con boiacca acqua/cemento additivata 

con antiritiro, pompando la miscela dal 

fondo del foro fino a  rifiuto. 

- Le caratteristiche della barriera 

devono essere comprovate da un 

collaudo dinamico eseguito su un 

campione in vera grandezza, 

opportunamente certificato. 

L’urto di prova deve essere provocato 

da un blocco di prova di massa nota in 

volo libero animato da una energia 

cinetica pari a quella di classificazione 

della barriera (con velocità di 

traslazione al momento dell’impatto 

non inferiore a 22 m/sec). 

 Il certificato dovrà riportare le 

specifiche tecniche della barriera 

testata che dovranno essere conformi a 

quelle di progetto. 

- La direzione lavori potrà ordinare 

durante il corso dei lavori o al termine 

degli stessi tutte le prove di verifica 

dimensionale, di resistenza e dì 

zincatura dei vari materiali che riterrà 

necessario effettuare nonché della 

verniciatura protettiva dei profilati 

metallici.  

La barriera paramassi deve essere 

prodotta in regime di qualità ai sensi 

della norma UNI ISO EN 9002. 

I materiali dovranno essere conferiti 

nei luoghi di intervento attraverso 

l’utilizzazione di elicottero. 

 

  287,60 x 5,00  1.438,00    

  112,50 x 5,00  562,50    

  Sommano AN.02  mq 2.000,00 € 361,72  € 725.621,36 
        
1 A.21.03.02 Rilevamento puntuale dello stato di 

suddivisione delle masse rocciose, 

taglio di piante, demolizione ed 

abbattimento di volumi rocciosi in 

equilibrio precario compresa 

attrezzatura completa da roccia quali: 

caschi, funi, moschettoni, carrucole e      
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imbracature; attrezzatura idraulica ad 

alta pressione completa di martinetti ed 

allargatori nonché degli accessori 

d'uso, motosega completa degli 

accessori d'uso, compreso carico e 

trasporto all'interno del cantiere di 

quanto tagliato, demolito ed abbattuto. 
  orlo di scarpata parete sud-est   2.596,78    

  masso 1       

  2 x 2  4,00    

  masso 2      

  1,00 x 1,50  3,00    

  masso 3      

  1,50 x 1,60  2,40    

  masso 4      

  4,20 x 3,50  14,70    

  masso 5      

  1,00 x 1,80  1,80    

  masso  6      

  1,80 x 1,20  2,16    

  masso 7      

  2,50 x 2,20  5,50    

  masso 8      

  1,50 x 1,80  2.70    

  Masso9      

  1,50 x 1,00  1,50    

  masso 10      

  2,50 x 3,00  7,50    

  masso 11      

  2,00 x 1,50  3,00    

  masso 12      

  2 x 1,50  3,00    

  masso 13      

  3 x 1,80 x 2,00  7.20    

  Sommano A.21.03.02  mq 2.655,25 € 25,80  € 68.505,20 
        
2 A.21.03.03 Rafforzamento corticale di pendice 

rocciosa comunque acclive con 

ancoraggi alla sommità, al piede e 

lungo la pendice con incidenza di un 

ancoraggio ogni 18,00 mq di pendice, 

in barre DN20,00 con lunghezza 3,00 

m, munito, all'estremo libero, di asola 

con radancia e manicotto pressato, con 

fune metallica DN16,00 di sostegno 

alla sommità e fune metallica DN12,00 

dell'orditura verticale, romboidale e di 

contenimento al piede con incidenza di 

24,00 m di fune ogni 18,00 mq di 

pendice rafforzata, con rete di filo 

metallico  (UNI 8010) DN 3,00 in 

maglia esagonale 80x100 mm a doppia 

torsione con anelli metallici di 

giunzione compresa la preparazione del 

terreno alla sommità e lungo le pendici, 

sollevamento lungo la verticale della 

piattaforma di servizio e suo 

bloccaggio contro roccia, perforazione 

degli ancoraggi con idonea attrezzatura 

e cementazione dei fori      
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   Area a.1  mq  

  

 

 

  

  1.223,75 

   

    

Area a. 2 mq  4.480,50    

          

   Area a. 3 mq 1.313,75    

          

         

          

         

          

  Sommano A.21.03.03  mq 7.018,00 € 80,18  € 562.703,24 
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   Sommano     € 1.356.830,00 
        

 


